
COMUNE DI SIENA

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN CANDIDATO DIPLOMATO IN 
ARCHIVISTICA PALEOGRAFIA DIPLOMATICA PRESSO GLI ARCHIVI DI STATO  PER 
LA REALIZZAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO RETRIBUITO PRESSO IL 
COMUNE DI SIENA . DIREZIONE TERRITORIO- SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE.

IL DIRIGENTE

AVVISA

Che  il  Comune  di  Siena  (soggetto  ospitante)  in  attuazione  della  Determinazione  della  Direzione 
Territorio n.1024 del  02/05/2018 indice un procedimento di selezione per l'attivazione di un tirocinio 
formativo retribuito presso la Direzione Territorio-Servizio Attività Produttive per la realizzazione del 
progetto denominato “Selezione e Digitalizzazione Archivio Servizio Attività Produttive” .
Tale tirocinio formativo è stato previsto in conformità con le disposizioni della L.R.32/2002 ed è
finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità di giovani domiciliati o residenti
in Toscana di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, entro il termine di 12 mesi dal conseguimento del
relativo titolo di studio .
Il tirocinio retribuito sarà attivato  a partire dal 11/06/2018  presso la Direzione Territorio- Servizio 
Attività Produttive.
La formazione impartita al tirocinante riguarderà l'attività dell’ente come di seguito indicata:
Progetto “Organizzazione e Digitalizzazione Archivio Servizio Attività Produttive”
Il Comune di Siena intende proseguire nell’opera di informatizzazione dell’archivio inerente le Attività 
Produttive esistenti sul territorio comunale.
A tale  scopo si  rende necessaria  un’opera di  sistemazione e  razionalizzazione del  proprio archivio 
cartaceo, in modo da renderlo facilmente fruibile per qualsiasi tipo di ricerca, nonché per procedere alla 
digitalizzazione delle notizie inerenti le attività operanti sul territorio.
Requisiti per la candidatura
In  relazione  al  titolo  di  studio  sono ammessi  a  partecipare  candidati  con  diploma di Archivistica 
Paleografia Diplomatica tenuta presso gli Archivi di Stato. 
Non saranno ammessi alla selezione i candidati  non in  possesso del diploma richiesto nel presente 
avviso pubblico .
I candidati alla selezione dovranno essere in possesso del titolo sopracitato oltre ai requisiti di seguito  
specificatamente individuati:

– essere in possesso della cittadinanza italiana. Possono partecipare alla selezione prescindendo 
dal suddetto requisito i cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea nei limiti e con le 
modalità dell'art.38 del D.Lgs.165/2001;



– il Diploma  di Archivistica Paleografia Diplomatica tenuta presso gli Archivi di Stato richiesto 
deve essere stato conseguito entro e non oltre 12 mesi precedenti  la data di attivazione del 
tirocinio prevista per il giorno 11/06/2018;

– non aver compiuto il 30esimo anno di età alla data di attivazione del tirocinio prevista per il  
giorno  11/06/2018 ;

– non aver effettuato precedenti tirocini formativi retribuiti presso il Comune di Siena;
– essere iscritti nell’Elenco anagrafico dei disoccupati (ovvero vecchie liste di collocamento) ai 

sensi  del  D.lgs.181/2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  alla  data  di  scadenza  del 
presente avviso;

– possedere la residenza o il domicilio in Toscana.

Criteri di valutazione
La valutazione degli aspiranti tirocinanti avverrà da parte della Commissione Giudicatrice tenendo
conto dei seguenti criteri:

• Voto Diploma di Archivistica Paleografia Diplomatica tenuta presso gli Archivi di Stato. 
• Diploma  di  laurea  e  attestati  di  profitto  e/o  frequenza,  conseguiti  al  termine  di  corsi  di 

formazione e perfezionamento relativi a materie attinenti al tirocinio.
• Attestazione conseguimento European Computer Drive Licence (ECDL).
• Curriculum vitae

Punteggi
I criteri di valutazione prevedono l'attribuzione di un punteggio massimo complessivo di 10 punti
così suddiviso in relazione alle seguenti categorie :
a) Voto  diploma a di Archivistica Paleografia Diplomatica tenuta presso gli Archivi di Stato.  
PUNTEGGIO  MASSIMO 2,50 PUNTI
b) titoli vari  PUNTEGGIO  MASSIMO 5,50 PUNTI
c) valutazione curriculum: PUNTEGGIO MASSIMO 2,00 PUNTI

Nel caso di parità di punteggio avrà precedenza il candidato più giovane.

CATEGORIA a) –Voto Diploma di Archivistica Paleografia Diplomatica tenuta presso gli Archivi 
di Stato.  - max 2,50 punti

Verrà operata una valutazione del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione, facendo
riferimento al voto conseguito fino ad un max di punti 2,50 così suddivisi:
Punteggio diploma di Archivistica Paleografia Diplomatica tenuta presso gli Archivi di Stato.

Punteggio diploma di punti

Da 105 a 110 0,50
Da 111 a  115 0,75
Da 116  a 120 1,00
Da 121  a 125 1,25



Da 126 a 130 1,50
Da 131  a 135 1,75
Da 136 a 140 2,00
Da 141 a 145 2,25
Da 146 a 150 2,50

CATEGORIA b) – Titoli vari max punti 5.50

Sarà valutato il possesso del diploma di laurea attribuendo  il  punteggio in relazione alla valutazione 
finale conseguita   fino ad un max di punti 2,50 così suddivisi:

Punteggio diploma di  laurea punti :

Punteggio diploma di laurea punti

Fino a 95 0,50
Da 96-98 1,00
Da 99-102 1,50
Da 103-106 1,75
Da 107-109 2,00
110 2,30
110 e lode 2,50

Gli attestati di profitto e/o frequenza dovranno essere stati conseguiti al termine di corsi di
formazione e perfezionamento, relativi a materie attinenti alle funzioni da assolversi;   la valutazione
dei corsi privilegerà, nell’attribuzione del relativo punteggio, quelli conclusi con attestati di profitto,
attraverso votazione, giudizio o esame finale, rispetto a quelli di mera frequenza.
Per  ogni  titolo  conseguito  verranno  corrisposti  0,10  punti.  Nel  caso  il  candidato  sia  in  possesso 
dell'European Computer Drive Licence (ECDL) sarà attribuito un punteggio pari a 1,50.
 Il punteggio massimo per questa categoria è di 5,50 punti.

CATEGORIA c) – Curriculum vitae - max 2, 00 punti

Saranno  valutate  le  esperienze  lavorative,  purché  strettamente  attinenti  al  tirocinio,  con  riguardo 
all’entità e qualità della prestazione resa. Verranno valutati i periodi di lavoro parasubordinato presso le 
pubbliche amministrazioni con un profilo attinente a quello oggetto di tirocinio e la partecipazione a 
programmi  universitari  di  mobilità  internazionale,  attribuendo  punti  0,10  per  ciascuna  esperienza 
ritenuta attinente al tirocinio. Il punteggio massimo per questa categoria è 2,00 punti.

Caratteristiche generali dei tirocini
Il tirocinio avrà durata massima di sei mesi, con un impegno di 30 ore settimanali e con articolazione  
oraria che sarà stabilita nell’ambito del progetto formativo. Al tirocinante sarà attribuito un rimborso 
spese pari  a  € 500,00 mensili  al  lordo delle  ritenute oltre  la  necessaria  quota IRAP e la  quota di 
copertura INAIL.



Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve avere
svolto almeno il 70 per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio.

Presentazione della domanda di attivazione dei tirocini formativi
La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al 
presente Avviso ed indirizzata a: Comune di Siena- Il Campo n.1-53100 Siena. Sull’esterno della
busta contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura “Domanda per tirocinio formativo
presso la Direzione Territorio- Servizio Attività Produttive” .
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae del candidato con evidenziato il percorso
formativo seguito negli anni di studi,  nonché la copia del documento d'identità.
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dal  07/05/2018  al  23/05/2018 e la domanda
dovrà pervenire improrogabilmente entro il giorno 23/05/2018   attraverso una delle seguenti
modalità :
Trasmissione a mezzo posta raccomandata al Comune di Siena – Piazza il Campo n.1
-53100 Siena (si evidenzia che per la scadenza del termine non farà fede il timbro postale) ;
Trasmissione a mezzo posta certificata (pec) al seguente indirizzo:
comune.siena@postacert.toscana.it.; Presentazione diretta all’Ufficio Posta in arrivo – Ufficio 
Protocollo, Piazza il Campo n.1
(orario di apertura dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì; il martedì e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16.30);
Commissione ed elenco candidati
La Direzione Territorio, presso la quale il tirocinio sarà attivato, valuterà l’ammissibilità delle
domande pervenute. 
La Commissione si riunirà entro dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza dell’avviso. La redazione 
della graduatoria sarà effettuata dalla Commissione che sarà composta da esperti tecnici del Comune di 
Siena ed approverà a maggioranza la graduatoria dei candidati sulla base della valutazione delle 
categorie a) b) c) .
La Direzione Territorio provvederà a pubblicare la graduatoria finale sul sito
http://www.comune.siena.it/Il-Comune/Gare-Concorsi-e-Avvisi/TIROCINI-FORMATIVI.
Provvedimento del Dirigente
Prima dell’attivazione dei tirocini il Dirigente della Direzione Territorio in qualità di Responsabile
del procedimento ai sensi ed agli effetti della L.241/90 provvederà alla firma della convenzione e
del progetto formativo con il soggetto promotore e con il tirocinante secondo lo schema di
convenzione, nonché all’individuazione del tutor responsabile del progetto formativo.
Informativa in materia di protezione dei dati personali
Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs
n.196/2003 s.m.i. e della Direttiva per l’attuazione del Codice stesso, il trattamento dei dati personali è 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Ai candidati al tirocinio e ai tirocinanti spettano tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice.
L’utilizzo  dei  dati  che  riguardano  il  candidato  ha  come  finalità  la  gestione  delle  procedure  per 
l'attivazione dei tirocini; detti dati saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione 
del rapporto con il tirocinante per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla selezione; il mancato conferimento degli stessi non dà luogo alla attivazione del 
tirocinio con l’Amministrazione Comunale. La gestione dei dati è informatizzata e manuale.
I dati saranno trattati dal personale della Direzione interessata e comunicati ad altri uffici del Comune 
di Siena competenti per la gestione del rapporto al momento dell’attivazione del tirocinio.
Il titolare e responsabile del trattamento è il dirigente della Direzione Territorio del Comune di Siena.



Disposizioni finali
Il Comune di Siena si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in
qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente Avviso.
Il presente Avviso è disponibile:

➢ presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Siena il Campo n.1 aperto tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00;

➢ presso la Direzione Territorio del Comune di Siena in via di Città n.81 aperto tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00;

➢ presso il Centro impiego di Siena in Via Fiorentina, 91 – Siena, aperto il lunedì, martedi, 
mercoledì e venerdi dalle 8.30 alle 12.15 e martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30;

➢ all’indirizzo internet: http://www.comune.siena.it/Il-Comune/Gare-Concorsi-e 
Avvisi/TIROCINI-FORMATIV I .

➢
Per informazioni sarà possibile contattare:

➢ Direzione Territorio – Via di Città n.81 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al seguente numero 
telefonico: 0577/292466;

➢ Servizio Attività Produttive – Fosso di sant'Ansano n.10 dalle 9.00 alle 12.00 al seguente 
numero telefonico 0577/292604;

➢ Comune di Siena - Ufficio Informagiovani – Tel 0577 292492 – e-mail: 
informagiovani@comune.siena.it .

Siena, 07/05/2018 Il Dirigente           
                                                                                      F.to Arch. Massimo Betti

http://www.comune.siena.it/Il-Comune/Gare-Concorsi-e

